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MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “IL ROCCOLO DEI CIUCHINI” - 2022 
(scrivere in stampatello ) 

 

Il/La Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiarano che ………………………..…………………………………. (nome e cognome del bambino/a): 

Nato/a………………………………………………  Provincia di……………………….Il …………………............. 

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………. 

Via / P.za ……………………………………………………………………………………………….    N°…………. 

CF………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presenta disabilità?                                    SI [ ]   NO [ ] 

Assume medicine particolari? Quali? ………………………………………………………………………………….. 

Controindicazioni per determinati alimenti. Quali? …………………………………………………………………… 

Soffre di allergie? Quali? ………………………………………………………………………………………………... 

Altre informazioni utili: ………………………………………………………………………………………………....... 

 

CONTATTI 

genitore 1/tutore legale 

telefono casa:……………………………………………….. telefono ufficio:…………………………………………. 

Cellulare:…………………………….…….. e-mail:…………………………………………………………………… 

genitore 2 

telefono casa:………………………….………………….. telefono ufficio:……………………….…………………. 

Cellulare:………………………………………….….. e-mail:……………………..……………………………………. 

Altri contatti: ……………………………………………………….………………………………………………… 

 
Firma del genitore 1/Tutore legale………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del genitore2…………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORIZZAZIONI RITIRO DEL BAMBINO 

 

Io sottoscritto/a………………….……………………AUTORIZZO lo Staff di “AmbienteAcqua ONLUS” ad 

affidare……………………………….,al termine della giornata al centro, alle seguenti persone maggiorenni:  

COGNOME NOME………………………………. In qualità di…………………… tel……………………………. 

COGNOME NOME …………………………………. In qualità di…………………… tel……………………………. 

COGNOME NOME …………………………………. In qualità di…………………… tel……………………………. 

AUTORIZZO il responsabile della struttura a far uscire da solo mio figlio dal centro senza attendere l’arrivo di 
famigliari (contrassegnare con x)           SI                                 NO 

Firma del genitore 1/Tutore legale………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del genitore2…………………………………………………………………………………………………………………… 

PERIODO DI ISCRIZIONE: (contrassegnare con x il periodo richiesto) 

 I settimana: 13-17 giugno           
 II settimana: 20-24 giugno 
 III settimana: 27 giugno-1 luglio 
 IV settimana: 4-8 luglio 
 V settimana: 11-15 luglio 
 VI settimana: 18-22 luglio 
 VII settimana: 25-29 luglio 

Specifico che nel periodo richiesto il/la bimbo/a usufruirà del seguente orario: 

 8.30 - 17.00 
 Servizio di pre centro 8.00 - 8.30 Orario desiderato: __________ 

COSTI:  

Tessera associativa annuale: 10 € (una per ogni bambino) 

Quota settimanale: 120,00 € 
 
Servizio di pre centro: 5,00 € a settimana (indipendentemente dal numero di servizi di cui si usufruirà) 
 
Le quote comprendono: assicurazione, laboratori e materiali. 
 
 
Dati per il pagamento: 
Causale: “Iscrizione settimana verde (indicare quale) Attività di sensibilizzazione alla tutela 
dell’ambiente” 

 
IBAN: IT17G0306909606100000012107 

 
 Banca: IntesaSanPaolo   Agenzia: Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari 10 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
 
Sarà possibile iscriversi via mail, inviando all’indirizzo roccolo@ambienteacqua.it la scheda di iscrizione 
debitamente compilata e effettuando contestualmente il pagamento della quota tramite bonifico bancario, sul 
conto corrente di AmbienteAcqua Onlus, a seguito del pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta. 
 
 In caso di disdetta da parte dei genitori AmbienteAcqua rimborserà il 50% della quota versata solo se la 
disdetta verrà comunicata più di 2 settimane prima dell’inizio del turno scelto. Se la disdetta verrà 
comunicata meno di 2 settimane prima della data di inizio l’associazione non rimborserà nulla. 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 

 
 

Art.1 Il centro ricreativo diurno Il Roccolo dei Ciuchini ha inizio dal 13/06/2022 e ha durata come da calendario sopra 
indicato. Possono iscriversi al centro ricreativo ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.  
Art.2 AmbienteAcqua Onlus è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a cose e a 
persone causate direttamente per colpa della gestione.  
Art.3 AmbienteAcqua Onlus ha stipulato altresì un’assicurazione infortuni valevole per gli orari previsti e il periodo 
sottoscritto di centro ricreativo.  
Art.4 Ritardi ed assenze non potranno essere recuperati o rimborsati in nessun caso.  
Art.5 Il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essere autosufficiente.  
Art.6 E’ a discrezione dell’associazione allontanare od espellere senza diritto ad alcun rimborso i bambini indisciplinati, 
chi non rispetti le seguenti norme, chi discuta le direttive impartite da AmbienteAcqua Onlus o dal personale, chi assuma 
una condotta che costituisca ostacolo al buon nome e all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose 
per negligenza od inosservanza delle disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili che saranno comunque 
perseguiti a norma di legge.  
Art.7 L’Associazione non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita 
o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei locali del centro ricreativo diurno.  
Art.8 Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la durata dell’iniziativa ed in caso di 
rinnovo anche per le successive.  
Art.9 Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa il programma delle attività e di aver preso 
conoscenza dei regolamenti del centro ricreativo diurno ed in particolare del presente regolamento e di approvarlo per 
intero sottoscrivendo per espressa accettazione gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9.  
 
Per accettazione: 
 
Firma del genitore 1/Tutore legale………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del genitore2…………………………………………………………………………………………………………………… 
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MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

AMBIENTEACQUA ONLUS 
Via Cesare Pascarella n°33, 20157 – Milano 

www.ambienteacqua.it 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  

Cell.  Tel.  Fax  

 
CHIEDO 

 
Per mio figlio/a o per il minore di cui sono tutore legale: 
 
Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Codice Fiscale  

 
l’iscrizione in qualità di socio all’Associazione AmbienteAcqua Onlus 
 

DICHIARO: 
 

 di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto; 
 si impegna a versare la quota associativa annua di euro 10,00. E’ inoltre a conoscenza che la quota 

associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non 
viene rimborsata in caso di dimissioni; 

 di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione ambientalista non 
a scopo di lucro. 
 

Milano, li _____/____/______                                                Firma: ___________________________________ 
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REGOLAMENTO dell’Associazione di Promozione Sociale AmbienteAcqua Onlus 
 

• AmbienteAcqua Onlus non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla 
pratica delle attività statutarie. 
• I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti di AmbienteAcqua Onlus verranno allontanati o penalizzati secondo lo Statuto 
in vigore. 
 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)   
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività di AmbienteAcqua 
Onlus. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati; a tal fine 
gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in particolare potrà 
ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: 
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
4. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
Comunichiamo che Titolare del trattamento è AmbienteAcqua Onlus, con sede in Milano, via Cesare Pascarella n°33, responsabile 
del trattamento è Stefano Oldani in qualità di Presidente di APS AmbienteAcqua Onlus. 
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i seguenti fini: 
- ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione. 
 
                                                  Presto il consenso:        SI  □            NO □ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________ il__________________ 
residente in _______________________, Via ___________________________, dichiara di: 
 
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche. 
 
 
Milano, li _____/____/______                                                Firma: ___________________________________ 
 
 
 
 
N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o in 
alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo. 
 
Data accoglimento domanda _____/______/_______ 
 

Per autorizzazione Iscrizione 
AmbienteAcqua Onlus 

________________________ 
(Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 

 
 

 


